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1 Premessa	
La	GFI	s.r.l.	è	impegnata	a	porre	in	atto	ogni	possibile	accorgimento	e	quanto	previsto	dalle	attuali	
normative	 in	merito	 alla	 ricerca	 della	massima	 sicurezza	 ai	 fini	 della	 incolumità	 delle	 persone	 e	
delle	cose.	
Per	 tale	 ragione	 è	 indispensabile	 che	 tutti	 gli	 Espositori,	 oltre	 ad	 adottare	 ogni	 cautela	 ed	
attenzione	 per	 evitare	 occasioni	 di	 incendio	 e,	 più	 in	 generale,	 di	 pericolo,	 rispettino	
scrupolosamente	le	norme	ed	i	divieti	di	seguito	riportati.	
Si	 raccomanda,	 inoltre,	a	 tutti	 gli	 Espositori	di	 compilare	accuratamente	 i	moduli	 segnalati	onde	
rendere	rapide	 le	necessarie	operazioni	di	controllo	degli	stand	ed	evitare	possibili	contestazioni	
durante	le	fasi	di	allestimento.	
La	GFI	s.r.l.,	nella	sua	opera	di	controllo,	si	avvale	di	tecnici	qualificati	la	cui	azione	si	attua	sia	con	
l'esame	 dei	 progetti	 presentati	 dagli	 Espositori	 sia	 con	 l'effettuazione	 di	 sopralluoghi	 presso	 gli	
stand.	Si	evidenzia	che	 il	personale	preposto	ai	 suddetti	 controlli	 avrà	 la	 facoltà	di	 far	asportare	
materiali	infiammabili	o	comunque	ritenuti	pericolosi,	di	disalimentare	gli	impianti	elettrici	ritenuti	
non	idonei	nonché	di	imporre	ogni	misura	ritenuta	necessaria	ai	fini	della	sicurezza	generale.	
Ai	 fini	della	 sicurezza	 in	generale	è	parte	 integrante	anche	 il	 FASCICOLO	SICUREZZA	che	 tutti	 gli	
espositori	sono	tenuti	a	conoscere	e	rispettare	in	dettaglio.	
	
	



2 Impianti	elettrici	
Gli	 impianti	 elettrici	 all'interno	 dei	 posteggi,	 in	 aggiunta	 a	 quelli	 eventualmente	 previsti	 in	
dotazione	 ad	 allestimenti	 standard	 posti	 in	 opera	 dalla	 GFI	 s.r.l.,	 sono	 a	 totale	 carico	
dell'Espositore.	Detti	impianti	dovranno	essere	realizzati	in	conformità	alle	disposizioni	tecniche	ed	
alle	norme	di	legge	previste	per	i	locali	di	pubblico	spettacolo.	In	caso	di	impianti	elettrici	si	dovrà	
presentare	l’apposito	modulo	tecnico	compilato	ad	opera	del	tecnico	esecutore	dell’impianto.	

2.1 Forniture	di	energia	elettrica	
La	 fornitura	 di	 energia	 elettrica	 ai	 posteggi,	 che	 deve	 essere	 richiesta	 nella	 domanda	 di	
partecipazione,		viene	effettuata	per	uso	di	illuminazione	e	per	l'eventuale	alimentazione	di	piccoli	
apparecchi	 elettrodomestici	 o	 di	 macchine	 da	 ufficio.	 È	 consentito	 l'impiego	 di	 frigoriferi,	 di	
calcolatrici	elettriche,	di	computer,	di	piccoli	ventilatori	e	di	apparecchi	similari.	È	vietato	l'impiego	
di	motori,	condizionatori	ed	in	generale	apparecchi	diversi	dalle	macchine	da	ufficio	o	dai	piccoli	
elettrodomestici	sopra	menzionati.	
Può	essere	consentita,	per	particolari	esigenze,	l'esposizione	di	apparecchi	elettrici	funzionanti,	di	
genere	 diverso	 da	 quelli	 normalmente	 ammessi.	 In	 tal	 caso	 l'espositore	 dovrà	 richiedere	 per	
iscritto	 a	 GFI	 s.r.l.	 una	 specifica	 autorizzazione,	 che	 potrà	 essere	 concessa	 subordinatamente	
all'obbligo	dell'osservanza	di	tutte	le	altre	norme	stabilite	nel	presente	regolamento	e	di	eventuali	
prescrizioni	particolari.	
Sarà	messa	a	disposizione	degli	Espositori	una	cassetta	di	alimentazione	monofase	per	prelievo	di	
potenza	elettrica	fino	ad	un	massimo	di	1	kW	a	220	V-50	Hz.	
In	caso	di	richiesta	di	disponibilità	di	potenza	superiore	a	1	kW	da	parte	degli	Espositori,	dovranno	
essere	montate	cassette	idonee	a	quanto	indicato	dalle	norme	vigenti.		
In	 caso	 di	 necessità	 di	 potenze	 elettriche	 elevate	 (>3	 kW)	 dovranno	 essere	 inoltrate	 richieste	
specifiche	 almeno	 30	 gg.	 prima	 della	 data	 di	 inizio	 della	 manifestazione,	 secondo	 le	 modalità	
stabilite	 dal	 regolamento	 generale.	 Le	 richieste	 saranno	 accettate	 in	 funzione	della	 disponibilità	
tecnica.	 La	 fornitura	 elettrica	 è	 garantita	 per	 tramite	 di	 gruppi	 elettrogeni.	 Pur	 garantendo	 la	
massima	 attenzione	 e	 cura	 nell’erogazione	 della	 stessa	 GFI	 s.r.l.	 non	 si	 assume	 alcuna	
responsabilità	 in	 merito	 a	 temporanee	 interruzioni	 del	 servizio	 che	 dovessero	 verificarsi	 per	
inconvenienti	vari.	

2.2 Interruttore	generale	
L'interruttore	 generale	 automatico	 magnetotermico	 differenziale	 installato	 nella	 cassetta	 di	
alimentazione	 costituisce	 l'interruttore	 generale	 dell'impianto	 elettrico	 da	 esso	 alimentato.	Non	
sono	quindi	 richiesti	ulteriori	 apparecchi	di	 comando	e	protezione	 se	 l'impianto	di	 illuminazione	
del	posteggio	comprende	un	solo	circuito.	Qualora	l'impianto	di	illuminazione	sia	articolato	in	più	
circuiti,	 oppure	 sia	 prevista	 l'alimentazione	 di	 piccoli	 elettrodomestici	 del	 tipo	 indicato	 al	 punto	
2.1,	 dovrà	 essere	 installato,	 a	 cura	 degli	 Espositori,	 un	 quadretto	 elettrico	 contenente	 un	
interruttore	o	un	sezionatore	generale	dell'impianto	e	più	interruttori	automatici	o	fusibili	da	esso	
derivati,	a	protezione	di	ciascuno	dei	circuiti	alimentati	dall'impianto.	
Per	gli	impianti	trifase,	di	potenze	superiori	a	9	kW,	dovrà	essere	installato,	a	cura	degli	Espositori,	
un	 interruttore	 generale	 di	 tipo	 automatico	 magnetotermico	 con	 relè	 differenziale	 ad	 alta	
sensibilità	(30	mA),	in	qualità	di	interruttore	generale.	Il	contenitore	del	quadretto	elettrico	di	cui	
sopra	dovrà	 essere	metallico,	 corredato	da	 sportello	 anteriore	 incernierato,	 apribile	 e	 dotato	di	
grado	 di	 protezione	 meccanica	 minimo	 IP44.	 È	 ammesso	 anche	 l'impiego	 di	 contenitori	 in	
materiale	termoplastico,	purché	di	tipo	autoestinguente,	conforme	a	norme	CEI	64-8,	variante	V	2	
(pubblicazione	 IEC	 695-2-1:	 prova	 del	 filo	 incandescente	 a	 850°C),	 oppure	 ASTM	D	 635.	 In	 ogni	
caso	 l'interruttore	 generale	 ed	 il	 quadretto	 elettrico	 devono	 essere	 ubicati	 in	 posizione	 non	
accessibile	al	pubblico.	



2.3 Conduttori	elettrici	
Nell'allestimento	 degli	 impianti	 elettrici	 smontabili	 dei	 posteggi	 devono	 essere	 impiegati	 cavi	
multipolari	isolati	in	PVC,	tipo	N1	VV-K	non	propaganti	l'incendio,	conformi	alle	norme	CEI	20-22,	
muniti	 del	 relativo	 contrassegno	 sulla	 guaina.	 In	 casi	 particolari,	 ad	 esempio	 per	 derivazione	 di	
collegamento	 ad	 apparecchi	 illuminanti	 di	 lunghezza	 non	 superiore	 a	 1	 m,	 possono	 essere	
impiegati	cavetti	ad	isolamento	siliconico	resistente	al	calore.	
Le	sezioni	minime	ammesse	per	i	conduttori	sono	le	seguenti:	
-	2,5	mm2	per	le	dorsali	di	distribuzione	comuni	a	2	o	più	apparecchi	illuminanti;	
-	1,5	mm2	per	le	derivazioni	ai	singoli	apparecchi.	
La	posa	in	opera	dei	cavi	multipolari	può	essere	eseguita	nei	due	modi	seguenti:	
-	a	quota	superiore	a	m	2,50	dal	piano	di	calpestio,	oppure	in	posizioni	non	accessibili	al	pubblico,	
con	 fissaggio	 alle	 strutture	dei	 gazebo	espositivi	 o	 ad	altri	 supporti	 incombustibili,	 per	mezzo	di	
collari	di	plastica;	
-	a	quota	inferiore	a	m	2,50	dal	piano	di	calpestio,	oppure	in	posizione	accessibile	al	pubblico:	posa	
entro	tubi	o	guaine	metalliche	flessibili	munite	di	rivestimento	esterno	plastico	autoestinguente,	
ed	in	ogni	caso	corredate	di	raccordi	filettati	a	tenuta	per	le	connessioni	alle	scatole	di	derivazione	
ed	alle	custodie	degli	apparecchi.	
È	vietata	la	posa	in	opera	di	cavi	su	supporti	o	superfici	di	materiale	combustibile	se	non	protetti	
da	tubi	o	guaine	metalliche.	
I	 cavi	 non	 devono	 essere	 sottoposti	 a	 sollecitazioni	 meccaniche,	 ad	 esempio	 per	 sostenere	
apparecchi	illuminanti	sospesi.	

2.4 Giunzioni	e	derivazioni	
Le	giunzioni	tra	conduttori	possono	essere	eseguite	esclusivamente	con	le	seguenti	modalità:	

§ mediante	 morsetti	 con	 rivestimento	 isolante	 autoestinguente	 all'interno	 di	 scatole	 di	
derivazione;	

§ mediante	cassette	di	derivazione	multiprese,	equipaggiate	con	una	 spina	 fissa	da	quadro	
tipo	 CEE	 2	 x	 16A	 +	 T/6h,	 per	 la	 connessione	 del	 cavo	 di	 alimentazione,	 e	 con	 due	 o	 più	
prese	fisse	da	quadro	tipo	CEE	2	x	16A	+	T/6h;	

§ mediante	blindosbarre	protette,	con	grado	di	protezione	IP44,	munite	di	apposite	spine.	Le	
scatole	 di	 derivazione	 devono	 essere	 metalliche,	 munite	 di	 coperchio	 fissato	 con	 viti	 e	
dotate	 di	 protezione	minimo	 IP	 44.	 È	 ammesso	 anche	 l'impiego	 di	 scatole	 e	 cassette	 di	
materiale	 termoplastico,	 purché	 di	 tipo	 autoestinguente,	 conforme	 a	 norme	 CEI	 64-8,	
variante	V2	 (pubblicazione	 IEC	6795-2-1:	prova	del	 filo	 incandescente	a	850°	C)	oppure	a	
norme	ASTM	D	635.	

Nelle	 scatole	di	derivazione	gli	 ingressi	dei	 cavi,	dei	 tubi	e	delle	guaine	devono	essere	muniti	di	
pressacavi	tipo	«Pg»,	o	di	raccordi	a	tenuta	stagna.	

2.5 Prese	e	spine	
Per	la	connessione	degli	apparecchi	illuminanti	e	per	ogni	altra	parte	di	impianto,	ove	occorrenti,	
devono	essere	impiegate	unicamente	prese	e	spine,	fisse	o	volanti,	tipo	CEE	2	x	16A	+	T/6h	a	220	V	
-	50	Hz,	con	grado	di	protezione	meccanica	minimo	IP44	e	nasello	di	ritenuta	contro	lo	sfilamento	
accidentale	della	spina.	
Ove	 installate,	 le	 prese	 per	 l'alimentazione	 per	 macchine	 d'ufficio	 e	 piccoli	 elettrodomestici	
devono	essere	munite	di	interruttore	omnipolare	a	monte	e	protette	singolarmente	o	per	mezzo	
di	relè	magnetotermico	incorporato	nell'interruttore,	oppure	di	fusibile.	Il	circuito	di	alimentazione	
delle	 prese	 destinate	 a	 macchine	 d'ufficio	 o	 piccoli	 elettrodomestici	 deve	 essere	 distinto	 dai	
circuiti	 di	 illuminazione	 e	 protetto	 da	 un	 proprio	 interruttore	 automatico	 magnetotermico,	
installato	 a	 valle	 dell'interruttore	 generale	 del	 posteggio,	 nell'apposito	 quadretto,	 di	 cui	 al	



precedente	punto	2.2.	Le	prese	elettriche	devono	 in	ogni	caso	essere	 installate	 in	posizione	non	
accessibile	al	pubblico.	

2.6 Apparecchi	di	illuminazione	
Di	norma,	gli	apparecchi	di	 illuminazione	devono	essere	 installati	a	quote	superiori	a	m	2,50	dal	
piano	di	calpestio,	o	comunque	in	posizioni	non	accessibili	al	pubblico.	È	ammessa	l'installazione	in	
posizione	 accessibile	 al	 pubblico	 dei	 soli	 corpi	 illuminanti	 dotati	 di	 custodie	 con	 grado	 di	
protezione	 minimo	 IP44,	 nonché	 di	 schermi	 infrangibili,	 reti	 a	 maglia	 stretta	 o	 altre	 idonee	
protezioni	 meccaniche	 delle	 lampade.	 Se	 a	 portata	 di	 mano	 del	 pubblico,	 le	 custodie	 degli	
apparecchi	 di	 illuminazione	 non	 devono	 assumere	 temperature	 superiori	 ai	 limiti	 previsti	 dalle	
norme	 CEI	 64-8,	 Variante	 V2	 (80°	 C	 in	 funzionamento	 ordinario).	 Gli	 apparecchi	 devono	 essere	
resistenti	 alla	 fiamma	 ed	 all'accensione.	 Apparecchi	 di	 illuminazione	 con	 grado	 di	 protezione	
meccanica	inferiore	a	IP44,	minimo	IP20,	possono	essere	installati	solo	a	quota	superiore	a	m	2,50	
dal	 piano	 di	 calpestio.	 Al	 di	 sopra	 di	 tale	 quota,	 è	 ammessa	 anche	 l'installazione	 di	 binari	
elettrificati	 con	 proiettori	 collegati	 mediante	 apposite	 spine,	 sempre	 con	 grado	 di	 protezione	
meccanica	 minimo	 IP	 20.	 Non	 devono	 essere	 utilizzati	 come	 sostegni	 per	 la	 sospensione	 di	
apparecchi	di	illuminazione	cavi	di	impianti	esistenti.	Gli	apparecchi	di	illuminazione	sovrastanti	le	
zone	di	passaggio	del	pubblico	o	altre	aree	ad	esso	accessibili	devono	essere	dotati	di	schermi	o	di	
altri	idonei	ripari,	al	fine	di	evitare	la	caduta	di	lampade	o	di	frammenti	di	esse,	in	caso	di	rotture.	
Le	lampade	alogene	dovranno	sempre	essere	munite	di	apposito	schermo	in	vetro	atermico.	
È	 vietata	 l'installazione	 di	 corpi	 illuminanti	 di	 qualsiasi	 tipo	 su	 superfici	 o	 supporti	 di	materiale	
combustibile.	 Precisiamo	 che	 le	 pannellature	 in	 legno	 ignifugato	 sono	 considerate	 materiale	
combustibile	 e	 che	 il	 corpo	 illuminante	 per	 essere	 installato	 su	 superfici	 in	 legno	 deve	 avere	 il	
marchio	F.	
Dovrà	 essere	 inoltre	 posta	 la	 massima	 attenzione	 nell'evitare	 concentrazioni	 eccessive	 di	
radiazioni	luminose	sui	materiali	combustibili	di	arredo	o	in	esposizione.	
Può	essere	ammesso	il	funzionamento	a	dimostrazione	di	lampade	da	tavolo	o	lumi	in	esposizione,	
purché	siano	verificate	le	seguenti	condizioni:	
§ ubicazione	degli	apparecchi	stabile	e	lontana	dalle	zone	di	passaggio	del	pubblico;	
§ sorveglianza	continua	degli	apparecchi	accesi	da	parte	degli	addetti	dello	stand;	
§ osservanza	di	 tutte	 le	norme	contemplate	nel	presente	regolamento	 in	merito	all'impianto	di	
alimentazione	degli	apparecchi.	

In	 presenza	 delle	 condizioni	 sopra	 dette,	 il	 personale	 tecnico	 addetto	 alla	 sicurezza	 potrà	
autorizzare,	di	volta	 in	volta,	 l'esposizione	di	 lampade	o	 lumi	accesi	a	dimostrazione,	verificando	
preventivamente	la	sussistenza	delle	condizioni	di	sicurezza	necessarie.	

2.7 Protezione	dei	conduttori	contro	le	sovracorrenti	
La	protezione	dei	conduttori	contro	le	sovracorrenti	deve	essere	eseguita	secondo	i	criteri	stabiliti	
dalle	Norme	CEI	64-8	(Capitolo	VI).	
Allo	 scopo,	 possono	 essere	 impiegati	 interruttori	 automatici	 magnetotermici	 o	 fusibili,	 a	 valle	
dell'interruttore	generale,	all'interno	del	quadro	elettrico	dello	stand.	
I	dispositivi	di	protezione	sopra	indicati	devono	essere	coordinati	con	le	sezioni	dei	conduttori,	in	
base	ai	criteri	prescritti	nelle	già	richiamate	Norme	CEI	64-8.	
Particolare	cura	deve	essere	posta	nella	protezione	contro	le	sovracorrenti	degli	eventuali	circuiti	a	
bassa	tensione,	tenendo	presente	che,	a	parità	di	potenza	trasmessa,	 le	correnti	sono	molto	più	
elevate,	rispetto	ai	circuiti	a	normale	tensione	di	rete	(220	V).	

2.8 Trasformatori	e	regolatori	di	tensione	
È	 ammesso	 l'impiego	 di	 trasformatori	 per	 alimentare	 impianti	 di	 illuminazione	 con	 lampade	 a	



bassa	 tensione,	 a	 condizione	 che	 detti	 trasformatori	 siano	 installati	 all'interno	 di	 cassette	
metalliche,	 opportunamente	 areate,	 munite	 di	 pressacavi	 e	 dotati	 di	 protezioni	 di	 massima	
corrente	 sui	 circuiti	 primario	 e	 secondario	 (interruttori	 automatici	 o	 fusibili).	 Ove	 impiegati,	 gli	
alimentatori	elettronici	per	 lampade	devono	essere	alloggiati	all'interno	di	scatole	di	derivazione	
con	grado	di	protezione	IP44.	
I	regolatori	di	tensione	per	circuiti	singoli	o	gruppi	di	circuiti	devono	essere	alloggiati	 in	custodie	
metalliche,	dotate	di	prese	a	spina	tipo	CEE	e	protezioni	di	massima	corrente	per	tutti	i	circuiti	in	
uscita.	I	regolatori	di	tensione	devono	essere	ubicati	in	posizioni	areate	e	distanti	almeno	1	m	da	
materiali	combustibili.	

2.9 Messa	a	terra	
Gli	 apparecchi	 di	 illuminazione	 e	 le	 altre	 eventuali	 masse	metalliche	 esistenti	 nell'arredamento	
degli	stand	devono	essere	collegate	a	terra,	per	mezzo	di	conduttori	di	protezione	tipo	N07	V-K	di	
sezione	minima	2,5	mm2,	con	 isolamento	colorato	 in	giallo-verde.	Detti	conduttori	di	protezione	
saranno	 collegati	 all'impianto	 generale	 di	 protezione	 della	 manifestazione,	 mediante	 idonei	
collegamenti.	 I	 collegamenti	 delle	 masse	 metalliche	 devono	 essere	 eseguiti	 per	 mezzo	 di	 viti	
passanti	 con	 dadi,	 rondelle	 e	 capicorda	 di	 idonee	 misure,	 oppure	 mediante	 collari	 serra-tubo	
muniti	di	morsetti,	o	altri	metodi	atti	ad	assicurare	 l'efficienza	e	 la	permanenza	dei	collegamenti	
stessi.	 Per	 le	 masse	 metalliche	 composte	 di	 più	 parti	 separate,	 devono	 essere	 assicurate	
l'equipotenzialità	mediante	idonei	collegamenti	di	continuità,	realizzati	nei	modi	sopra	indicati.	

2.10 Qualità	dei	materiali	e	degli	apparecchi	elettrici	
Gli	 Espositori	 sono	 tenuti	 ad	 impiegare	 materiali	 ed	 apparecchi	 elettrici	 di	 ottima	 qualità	 e	 di	
caratteristiche	rispondenti	alle	vigenti	Norme	CEI.	
In	particolare,	dovranno	essere	impiegati	materiali	ed	apparecchi	provvisti	del	Marchio	Italiano	di	
Qualità	 o	 di	 equivalenti	 Marchi	 Europei.	 La	 GFI	 s.r.l.	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 vietare	 l'impiego	 di	
materiali	ed	apparecchi	non	conformi	alla	vigente	normativa.	

2.11 Osservanza	di	norme	e	regolamenti	
Per	 quanto	 non	 esplicitamente	 previsto	 nel	 presente	 regolamento,	 è	 prescritta	 in	 ogni	 caso	
l'osservanza	delle	Norme	CEI	in	vigore,	ai	sensi	della	Legge	1/3/1968,	n.	186.	
L'eventuale	 inosservanza	 di	 dette	 Norme	 e	 delle	 altre	 prescrizioni	 contenute	 nel	 presente	
regolamento,	relativamente	agli	impianti	elettrici,	potrà	determinare,	a	giudizio	insindacabile	della	
GFI	 s.r.l.,	 la	 disalimentazione	 degli	 impianti	 elettrici	 non	 rispondenti	 ai	 necessari	 requisiti	 di	
sicurezza.	
	

3 Prevenzione	incendi	
3.1 Adempimenti	di	sicurezza	e	prevenzione	incendi	da	parte	degli	Espositori	
Ogni	espositore	è	direttamente	responsabile	del	rispetto	del	Regolamento	sia	per	quanto	riguarda	
la	conduzione	dello	spazio	nel	corso	della	manifestazione,	che	per	quanto	riguarda	l'allestimento	e	
quindi	gli	adempimenti	atti	a	dimostrare	la	conformità	dell'esecuzione	alle	disposizioni	normative	
e	di	manifestazione.	
Pertanto	non	è	ammessa	delega	di	responsabilità	all'Allestitore,	qualora	l'allestimento	dello	spazio	
espositivo	non	risulti	conforme	anche	parzialmente	ai	requisiti	dei	Regolamenti.	
Tale	 conformità	 verrà	 valutata	 attraverso	 un	 esame	 della	 documentazione	 presentata	
dall'Espositore,	nei	modi	di	seguito	esplicati,	da	parte	degli	Organi	Tecnici	preposti	a	tali	compiti	
dalla	GFI	s.r.l..	



Per	 ogni	 chiarimento	di	 natura	 tecnica	 e	 procedurale	 nei	 riguardi	 del	 Regolamento,	 l'Espositore	
dovrà	rivolgersi	direttamente	alla	Segreteria	Organizzativa	di	GFI	s.r.l.	
Gli	 Espositori,	 a	dimostrazione	del	 rispetto	del	presente	Regolamento,	dovranno	presentare	agli	
incaricati	preposti	a	tale	compito	da	GFI	s.r.l.:	
a) certificati	 di	 reazione	 al	 fuoco	 dei	 materiali	 utilizzati	 nell'allestimento	 del	 proprio	 spazio	

espositivo	(rivestimento	pareti,	rivestimento	pavimenti,	tendaggi,	etc.);	
b) dichiarazione	di	conformità	dell’impianto	elettrico	ai	sensi	dell’art.7	del	D.M.	37/08	

Quanto	sopra	dovrà	pervenire	alla	GFI	s.r.l.	non	più	tardi	dell'inizio	dell'allestimento	dello	spazio	
espositivo.		

3.2 Materiali	
Tutti	 i	 materiali	 utilizzati	 dovranno	 essere	 rispondenti	 alle	 caratteristiche	 di	 reazione	 al	 fuoco	
previste	alla	lettera	«b»	dell'art.	2	del	D.M.	06.07.83	(G.U.	n.	201	del	23.07.83)	ed	art.	2	del	D.M.	
28.08.84	(G.U.	n.	246	del	06.09.84),	in	particolare:	
§ i	 materiali	 utilizzati	 per	 i	 tendaggi	 e	 per	 i	 rivestimenti	 delle	 pareti	 interne	 dello	 spazio	
espositivo,	dovranno	essere	di	classe	non	superiore	ad	1	(uno);	

§ i	materiali	di	ricopertura	del	pavimento	dovranno	essere	di	classe	non	superiore	ad	1	(uno);	
§ i	materiali	utilizzati	per	gli	elementi	di	supporto	orizzontali,	ad	esempio	pedane	dei	prodotti	di	
esposizione,	 dovranno	 essere	 analogamente	 di	 classe	 non	 superiore	 a	 1	 (uno),	 riferita	 al	
materiale	nel	suo	assieme.	

3.3 Estintori	
E’	fatto	obbligo	ad	ogni	espositore	di	posizionare	nel	proprio	stand	n.1	estintore	a	polveri	più	uno	
ogni	50	m2	di	superficie	espositiva.	Per	i	punti	ristoro	e	ristoranti	è	fatto	obbligo	di	posizionare	n.2	
estintori	a	polveri.	
Tutti	coloro	che	non	fossero	in	possesso	degli	stessi,	possono	chiedere	il	noleggio	alla	Segreteria	
Organizzativa	di	GFI	s.r.l.	

3.4 Deroga	
In	caso	di	parziale	 inosservanza	dei	 requisiti	di	conformità	al	Regolamento	per	quanto	attiene	 la	
reazione	 al	 fuoco	 dei	 materiali,	 GFI	 s.r.l.	 si	 riserva	 di	 valutare	 la	 possibilità	 di	 autorizzare	
l'Espositore	 ad	 operare	 nel	 proprio	 spazio	 espositivo	 in	 deroga	 a	 quanto	 sopra	 riportato.	 Tale	
possibilità	è	comunque	subordinata	all'adozione	di	misure	alternative	ed	equivalenti	di	sicurezza	e	
prevenzione	incendi	che	vanno	valutate	caso	per	caso.	
Eventuali	 maggiori	 oneri	 economici	 che	 dovessero	 derivare	 dall'adozione	 di	 tali	 misure,	
risulteranno	a	carico	dell'Espositore	inadempiente	e	saranno	comunicati	allo	stesso.	

4 Prevenzione	infortuni	e	norme	di	sicurezza:	prescrizioni	e	
divieti	

4.1 Divieti	
È	vietato:	

§ l'utilizzazione	di	utensili	e	macchinari	elettrici	nella	fase	di	allestimento	degli	spazi	espositivi	per	
l'esecuzione	in	loco	di	particolari	di	arredamento;	

§ l'uso	di	vernici	e/o	pitture	di	qualunque	tipo;	
§ l'uso,	entro	i	gazebo	espositivi,	di	carrelli	elevatori	con	motori	a	combustione	interna.	
§ Il	trasporto	degli	allestimenti	e	dei	prodotti	dovrà	essere	di	norma	effettuato	con	carrelli	a	mano	
di	modesta	portata.	

§ l'introduzione	di	sostanze	infiammabili	di	qualsiasi	tipo;	



§ l'uso	di	apparecchiature	con	resistenza	ad	incandescenza;	
§ l'uso	di	fiamme	libere;	
§ fumare	all'interno	dei	locali	espositivi;	
§ l'uso	di	superfici	vetrate,	a	meno	che	queste	non	siano	documentate	di	tipo	antinfortunistico	(ad	
esempio	VISARM	e	VETRI	RETINATI);	

§ l'uso	di	bombole	di	gas	compressi	anche	se	incombustibili;	
§ l'uso	di	cielini	e/o	coperture	di	qualsiasi	tipo	anche	se	a	parziale	ricopertura	degli	spazi	espositivi;	
§ accedere	 con	 biciclette,	 motocicli,	 veicoli	 a	 motore	 in	 genere,	 ai	 locali	 espositivi	 ed	 alle	 aree	
circostanti;	

§ coprire	in	qualunque	modo,	anche	parzialmente,	i	presidi	antincendio	dell’area	espositiva;	
§ la	 presenza,	 fuori	 orario,	 di	 personale	 adibito	 all'allestimento	 e/o	 smontaggio	 degli	 spazi	
espositivi,	salvo	esplicita	autorizzazione	scritta	da	parte	di	GFI	s.r.l.;	

§ lasciare	 sotto	 tensione	 gli	 impianti	 elettrici	 del	 proprio	 stand	 in	 assenza	 di	 personale	 e,	
comunque,	oltre	l'orario	di	apertura	della	manifestazione;	

§ usare	altoparlanti	o	comunque	fonti	sonore	arrecanti	molestia	a	meno	di	espressa	autorizzazione	
da	parte	di	GFI	s.r.l.;	

§ introdurre	nel	quartiere	 fieristico	materiali	e/o	prodotti	maleodoranti	o	comunque	pericolosi	o	
suscettibili	di	provocare	danno	o	molestia;	

§ manomettere	 o	 danneggiare	 in	 qualsiasi	 modo	 beni	 mobili	 ed	 immobili	 dell’area	 di	
manifestazione;	

§ modificare	le	pareti	divisorie	dello	stand	senza	autorizzazione	da	parte	de	GFI	s.r.l.;	
§ ingombrare	i	percorsi	di	sicurezza	con	materiali	di	allestimento,	imballaggi	e	simili.	
§ occupare	con	materiale	espositivo	e/o	pubblicitario	corridoi,	 spazi	ed	aree	esterne	alla	propria	
area	espositiva;	

§ occupare	 e/o	 installare	 oggetti	 e	 materiali	 promozionali	 e/o	 pubblicitari	 in	 qualunque	 punto	
dell'area	della	manifestazione.	

4.2 Prescrizioni	
§ Eventuali	rivestimenti	dei	pavimenti	dovranno	essere	posizionati	in	modo	tale	da	non	costituire	
un	ostacolo	(ad	esempio	presenza	di	gradini,	rigonfiamenti	della	superficie,	ecc.).	

§ Gli	 imballaggi	ed	 i	materiali	di	 risulta	particolarmente	 ingombranti	dovranno	essere	allontanati	
dal	quartiere	espositivo	a	spese	e	cura	dell'Espositore.	

§ L'occupazione	 di	 aree	 comuni	 e	 di	 corridoi	 dovrà	 essere	 limitata	 alle	 sole	 operazioni	 di	
carico/scarico	 e	 movimentazione	 e	 si	 dovrà	 porre	 particolare	 attenzione	 a	 non	 impedire	 il	
transito	di	altri	veicoli	e	non	ostacolare	i	percorsi	di	esodo.	

§ Durante	 i	 periodi	 di	 allestimento	 e	 di	 smontaggio,	 l'ingresso	 al	 quartiere	 espositivo	 sarà	
consentito	 esclusivamente	 ai	 veicoli	 commerciali	 dotati	 di	 apposito	 contrassegno	 distribuito	
preventivamente	agli	Espositori,	e	limitatamente	agli	orari	indicati.	

§ La	 sosta	 all'interno	 del	 quartiere	 espositivo	 dovrà	 essere	 limitata	 al	 tempo	 strettamente	
necessario	per	le	operazioni	di	scarico	e	di	carico,	al	termine	delle	quali	i	veicoli	dovranno	essere	
immediatamente	allontanati	dalle	aree	di	manovra.	

§ Lo	stand	dovrà	essere	dotato	di	un	numero	adeguato	di	estintori	(minimo	1)	per	fuochi	di	classe	
A,	B,	C	con	carica	da	6	kg	omologato	e	verificato	secondo	quanto	previsto	dalla	normativa.	

	

 
 


